
Egregi colleghi 

Qui di seguito un sintetico vademecum per le 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 2020-2025 

La prima votazione avrà luogo nei giorni 18 e 19 settembre 2020 (valida se ha votato 1/3 degli aventi 

diritto); l’eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre 2020 (valida se ha 

votato 1/5 degli aventi diritto); la eventuale terza votazione avrà luogo nei giorni 25, 26, 28, 29 e 30 

settembre 2020 (valida qualsiasi sia il numero dei votanti). 

Auspicando una grande adesione al voto, si ricorda che è ammessa la votazione mediante lettera 

raccomandata1 (fortemente consigliata e valida per tutte le votazioni, purché giunga entro la prima 

votazione, pertanto entro il 18 settembre 2020), con la scheda elettorale chiusa nell’apposita busta 

(scheda e busta perverranno ad ogni avente diritto dal CNG a mezzo raccomandata) sulla quale è apposta la 

firma del votante autenticata, e a tal proposito si sottolinea che: 

1. Il voto a mezzo raccomandata potrà essere espresso esclusivamente dopo la data di indizione delle 

elezioni, cioè dopo il 3 settembre 2020; quindi la raccomandata con la scheda elettorale dovrà partire 

successivamente a tale data e dovrà pervenire entro il 18 settembre 2020. 

2. Relativamente all’autentica della firma i soggetti legittimati all’autentica2 sono: 

 notai 

 giudici di pace 

 cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture 

 segretari delle procure della Repubblica  

 presidenti delle province 

 sindaci 

 assessori comunali e provinciali 

 presidenti dei consigli comunali e provinciali 

 presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali 

 segretari comunali e provinciali  

 funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia 

3. Relativamente al trattamento tributario da riservare all’autentica della firma3 , (come bene ed 

inequivocabilmente espresso nella Risoluzione N. 91/E dell’Agenzia delle Entrate del 23/10/2015) TALE 

OPERAZIONE È ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL’IMPOSTA DI BOLLO (marca da € 16,00) 4. Si consiglia, 

pertanto, a scanso di equivoci, di portarsi dietro tale documento all’atto dell’autenticazione. 

Per dettagli:  

- Avviso di indizione 

- D.P.R. 169/2005: artt. 3, 7 e Allegato 5 

- Risoluzione N. 91/E dell’Agenzia delle entrate del 23/10/2015 

 

 
1 Art.3 comma 7 del DPR 8 luglio 2005, n. 169, recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”. 
2 Art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”. 
3 Art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina dell'imposta di bollo”. 
4 Art. 1 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto). 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2020/08/Avviso_Anticipatoria_2020-1.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2020/08/stralcio-normativa-1.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/303329/Risoluzione+n.+91E+del+23+ottobre+2015_RISOLUZIONE+91_E+DEL+23+OTTOBRE+2015.pdf/03427f30-9241-a476-d778-c3a0d7bfa765

